ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
I modi di dire

Associa il modo di dire nella Colonna A con il suo significato nella
Colonna B.
Colonna A
1. Allargare le braccia
2. Avere un diavolo per capello
3. Avere qualcuno alle calcagna
4.
5.
6.
7.
8.

Essere l’amico del cuore
Essere con una corda al collo
Ridere sotto i baffi
Sulla punta della lingua
Mettersi le mani nei capelli

9. Armato fino ai denti
10. Gettare fumo negli occhi
11. Lavarsene le mani
12. Alzare il gomito
13. Avere un nodo alla gola
14. Fare il passo più lungo della
gamba
15. Far venire l’acquolina in
bocca

Colonna B
a.

aver qualcosa in mente ma
non saperla ricordare esattamente
b. avere forte commozione
c. bere vini e liquori
smodatamente, ubriacarsi
d. disinteressarsi
e. disperarsi
f. esprimere rassegnazione
g. essere appetitoso
h. essere molto irritato o innervosito
i. essere ben fornito
j. essere seguito da vicino
k. essere un amico più intimo,
più caro
l. impegnarsi in un’impresa
superiore alle proprie capacità
o possibilità
m. ingannare
n. ridere con malizia, ridere con
compiacenza, di nascosto
o. trovarsi in difficoltà

1. ___; 2. ___; 3.___; 4.___; 5. ___; 6.___; 7.___; 8.___;9. ___; 10.___;
11. ___; 12. ___; 13. ___; 14. ___; 15.___.
I modi di dire della Colonna A sono le soluzioni dell’Attività No. 5.
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ANTHONY MOLLICA

Giochiamo
con le parole !
Doppio Anagramma

Completa il cruciverba usando come stimolo le definizioni seguenti.
La prima soluzione è l’anagramma della seconda.
(O = orizzontali; V = verticali).
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O-3: autocarro; V-1: lo sono i colleghi di Padre Cristoforo
O-4: titolo nobiliare; V-2: il ladro copre il volto con questa
O-6: pianta erbacea; V-3: il figlio di mio zio
O-8: recita la parte di un personaggio; O-14: è famoso quello alla
Scala di Milano
O-11: Firenze è il suo capoluogo; V-7: del colore bruno scuro

O-12: può essere coperto, nuvoloso o sereno; V-10: scuola secondaria
che prepara all’università
7. O-15: affetto intenso; O-16: capitale d’Italia
8. V-13: mezzo di trasporto; V14: combinazione di tre numeri, nel gioco
del lotto
9. O-17: vi si può nuotare; V-5: verdura
10. O-18: regione italiana; V-10: avvenimento
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